Biblioteca Comunale di Albino - Via Mazzini, 68 Albino (BG)
Tel. 035.759001 biblioteca@albino.it

GRUPPI DI LETTURA – OTTOBRE 2020
LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020 ORE 14.30
MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2020 ORE 20.15

LA PESTE
di Albert Camus
“Se c’è un’evoluzione da Lo straniero a La peste, essa si costituisce nel
senso della solidarietà”
Albert Camus in una lettera a Roland Barthes, 1955

Mentre la vita ad Orano scorre tranquilla come sempre, gli abitanti si
accorgono che vi sono moltissimi topi morti per le strade della
cittadina. Preoccupati dallo strano fenomeno, provvedono ad
informare le autorità. Ma dopo qualche giorno i topi scompaiono
dalla città e nel contempo gli uomini cominciano ad ammalarsi. I
medici cercano di indagare le cause, gli effetti e la cura
dell’epidemia. Uno di questi è il dottor Bernard Rieux, che si
confronta con il collega Castel ed è convinto che si tratti di peste.
Nel frattempo i decessi aumentano e da Parigi arriva l’ordine di
chiudere le porte della città. Nascono squadre di volontari per
aiutare i bisognosi e nelle loro fila compare il giornalista Raymond
Rambert. L’isolamento, l’emergenza sanitaria e la frenetica ricerca
di un vaccino vengono raccontati dal punto di vista di Rambert. Improvvisamente ecco che
le persone iniziano a guarire e si torna alla vita di sempre.
Il romanzo fu scritto durante gli anni dell’invasione nazista in Francia e pubblicato nel 1947.
Albert Camus desiderava raccontare gli orrori della guerra, il dolore per l’indifferenza e la
mancanza di memoria degli uomini al termine di essa, ma anche la capacità dell’uomo di
reagire all’assurdità dell’esistenza opponendo la sua volontà e la sua morale.
Albert Camus nacque nel 1913 in Algeria. Orfano di padre, conobbe un'infanzia e una
giovinezza di stenti e si distinse negli studî universitari, che non riuscì a compiere per il
cattivo stato di salute e per il continuo lavoro cui era costretto. Fu commerciante,
commesso, impiegato, per due anni (1936-1937) attore nella compagnia di Radio Algeri.
Seguì la sua vocazione di scrittore e di giornalista, prima ad Algeri poi a Parigi. Antifascista
e aderente al partito comunista fin dal 1934, partecipò in Francia attivamente alla
Resistenza e fu giornalista soprattutto come redattore e direttore di Combat (1944-48);
intanto pubblicava alcune fra le sue opere migliori tra cui i romanzi L'Étranger (1942) e La
Peste (1947). Dal 1948 sembrò allontanarsi dalla politica militante, cui ritornò però nel 195556 per i fatti di Algeria. Nel 1957 fu insignito del Premio Nobel. Malato di tisi, morì nel 1960
per un incidente automobilistico.
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Cos’è il Gruppo di Lettura?
E’ un gruppo composto da persone che condividono il piacere del leggere e a cadenza regolare si
incontrano e parlano di un libro scelto insieme.
Che cosa devo fare per poter partecipare?
Non è richiesto nessun titolo di studio o abilità particolare, è sufficiente la disponibilità a leggere
un libro e a confrontarsi con altre persone.
Quanti sono i Gruppi di Lettura (GdL) della biblioteca di Albino e quando si riuniscono?
I Gruppi di Lettura della biblioteca di Albino si riuniscono una volta al mese e sono due, uno
pomeridiano – di lunedì – e uno serale – di martedì.
Ci sono novità?
Nasce il Silent Book Club. Un gruppo di lettura aperto in cui una volta al mese ci si incontra in
biblioteca a leggere in silenzio il proprio libro. Al termine dell’ora di lettura chi vuole può
condividere con gli altri ciò che ha letto.
Primo appuntamento lunedì 19 ottobre alle ore 14.30.
Date e titoli della programmazione su http://cultura.albino.it/index.php/servizio

PROGRAMMAZIONE autunno 2020 – Tema: RESISTENZE
TITOLO

LUNEDÌ 14.30

MARTEDÌ 20.15

La peste / Albert Camus *

12 ottobre

13 ottobre

La lunga vita di Marianna di Ucria / Dacia Maraini **

9 novembre

10 novembre

La ferrovia sotterranea / Colson Whitehead **

14 dicembre

15 dicembre

* in audiolibro su Rai Play Radio – Radio 3 – Ad Alta Voce
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/La-peste-2719929f-50da-4561-a32a-4324d0fdc5e1.html
** in audiolibro su MLOL e su dvd tramite la Biblioteca
Per tutte le informazioni rivolgiti alla biblioteca o visita www.rbbg.it

PROGRAMMAZIONE autunno 2020 - SILENT BOOK CLUB
Lunedì 19 ottobre ore 14.30
Lunedì 23 novembre ore 14.30
Lunedì 21 dicembre ore 14.30

Premio Bergamo XXXVI edizione
riprende gli incontri con gli autori on-line
La votazione avverrà on-line
Anche i lettori dei gruppi di Lettura della BIblioteca
partecipano con il loro voto
Per seguire gli incontri e la cerimonia di premiazione visitate:
http://www.premiobg.it/

